
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: STORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe prima 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali: percepire,catalogare,formulare 

ipotesi,  risolvere problemi. 

Classe seconda 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali:  percepire,catalogare,formulare 

ipotesi, risolvere problemi                                                                                                           

Classe terza 

Obiettivi di apprendimento relativi alle 

competenze. 

Collegamenti con obiettivi  formativi 

trasversali:  percepire,catalogare,formulare 

ipotesi, risolvere problemi                                                                                                          

 

 Saper riconoscere aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana, europea e mondiale (Percepire 

 Catalogare ) 

 

 Saper produrre semplici testi storici 

( didascalie, schematizzazioni) utilizzando 

le conoscenze acquisite (Percepire- 

Catalogare -Formulare Ipotesi -Risolvere 

Problemi) 

 

 Saper esporre oralmente le conoscenze 

acquisite  (Percepire- Catalogare- 

Formulare Ipotesi- Risolvere Problemi) 

 

 Saper riconoscere e comprendere aspetti, 

processi e avvenimenti fondamentali della 

storia italiana, europea e mondiale  

(Percepire- Catalogare -Formulare Ipotesi 

-Risolvere Problemi) 

  

 Saper produrre testi storici (sintesi ed 

esposizioni scritte) utilizzando le 

conoscenze acquisite (Percepire- 

Catalogare -Formulare Ipotesi -Risolvere 

Problemi) 

 

 Saper esporre oralmente le conoscenze 

acquisite operando opportuni collegamenti 

 

 Saper riconoscere,  comprendere e 

interpretare aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana, europea e mondiale  (Percepire- 

Catalogare -Formulare Ipotesi -Risolvere 

Problemi)  

 Saper produrre testi storici (presentazioni 

multimediali di percorsi di studio e di 

visita)  utilizzando le conoscenze 

selezionate da fonti storiche diverse 

(Percepire- Catalogare -Formulare Ipotesi 

-Risolvere Problemi)  

 Saper esporre oralmente le conoscenze 

acquisite operando opportuni collegamenti 

Finalità: sviluppo di competenze storiche ampie e sicure per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza 

Nuclei fondanti: TEMPO, FONTE, ELABORAZIONE 

Obietti formativi per lo sviluppo di competenze trasversali: Percepire(individuare e riconoscere unità di informazione),  

Catalogare (classificare, rappresentare, analizzare, tematizzare),  

Formulare ipotesi (operare inferenze,dedurre e scegliere  strategie più adatte per risolvere problemi),  

Risolvere problemi (risolvere problemi, operare trasformazioni, sintetizzare) 

 

COMPETENZE: STRUMENTI CONCETTUALI, PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

Traguardo di competenze: L’alunno comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. Espone oralmente e con scritture –

anche digitali-  le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. Comprende aspetti, 

processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana ed europea, con significative aperture alle vicende storiche di paesi extraeuropei. Conosce 

aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici analizzati. 

 



 

 Saper utilizzare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici e di 

convivenza civile. (Percepire-Catalogare-

Formulare Ipotesi-Risolvere Problemi) 

 

( Percepire- Catalogare –Formulare 

Ipotesi –Risolvere Problemi) 

 

 Saper utilizzare le conoscenze apprese per 

comprendere i fondamentali problemi del 

mondo contemporaneo (Percepire- 

Catalogare -Formulare Ipotesi -Risolvere 

Problemi) 

 

e argomentando le proprie riflessioni 

(Percepire- Catalogare -Formulare Ipotesi 

-Risolvere Problemi) 

 

 Saper utilizzare le conoscenze apprese per 

orientarsi nella complessità del presente 

( problemi attuali, patrimonio culturale, 

cittadinanza) Percepire- Catalogare -

Formulare Ipotesi -Risolvere Problemi 

Moduli Moduli Moduli 

 

 L’Alto Medioevo 

 Il Basso Medioevo 

 

 Dalla nascita dell’Europa moderna alla 

fine del Seicento 

 Il Settecento 

 L’Ottocento 

 

 L’Ottocento 

 Il Novecento 

 

 

 

 


